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Oggetto: Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (FUOC). Sospensione dello sportello  
per la presentazione di istanze di finanziamento a valere sui seguenti Avvisi: Fondo per 
l’occupazione; Fondo microcredito FSE;  Fondo per le attività professionali promosse da donne – 
Approdo. 
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Il DIRIGENTE GENERALE  

PREMESSO CHE: 

- con D.G.R. n. 94 del 7/3/2014 è stata approvata la rimodulazione del Fondo di Garanzia 

per le Operazioni di Microcredito e del Fondo di garanzia per l’occupazione in Fondi di 

Finanziamento Diretto da parte del Soggetto Gestore Fincalabra S.p.A.;  

- con D.G.R. n. 359 del 15/09/2014 sono state apportate rettifiche e integrazioni alla D.G.R. 

n. 94 del 7/3/2014; 

- in data 6.11.2014, il Dipartimento “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Volontariato” e Fincalabra S.p.A. hanno sottoscritto 

l’Accordo di Finanziamento per la costituzione del Fondo unico per l’occupazione e la 

Crescita (FUOC) - Rep.1498 del 7.11.2014; 

- in data 12.01.2015, è stata sottoscritta, tra il Dipartimento Lavoro Politiche della Famiglia, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato” e Fincalabra S.p.A., la lettera dei 

costi relativa all’accordo di finanziamento; 

- con D.D.G. n. 1877 del 10/03/2015 sono stati approvati le Linee Guida per l’attuazione del 

FUOC e i seguenti Avvisi: 

- Avviso Pubblico relativo all’operazione “Fondo Microcredito FSE”; 

- Avviso Pubblico relativo all’operazione Fondo per L’Occupazione”; 

- Avviso Pubblico relativo all’operazione “Fondo per le Attività Professionali promosse 

da donne - Approdo; 

- con D.D.G. n. 2960 del 2.04.2015 e D.D.G. n. 4582 del 15.05.2015 si è proceduto a 

rettificare il D.D.G. n. 1877 del 10.03.15 che approva le Linee Guida per l’attuazione del 

FUOC e i relativi Avvisi; 

- con D.D.G. n. 12681 del 13.11.2015 si è proceduto ad approvare le versioni ulteriormente 

revisionate ed integrate degli Avvisi suddetti e delle Linee Guida suddette; 

- con D.D.G. n. 1876 del 10.03.2015 è stato istituito il Comitato di monitoraggio del FUOC; 

CONSIDERATO CHE nel corso del Comitato di monitoraggio del FUOC tenuto il 6 aprile 2016, i 

rappresentanti di Fincalabra s.p.a. hanno evidenziato che il numero delle istanze di finanziamento 

presentate a quella data e il relativo budget sono tali da superare il plafond del fondo FUOC 

costituito presso il soggetto gestore medesimo; 

CHE il Comitato, sulla base dei dati esposti da Fincalabra, ha convenuto di proporre all’Autorità di 

Gestione del POR Calabria FSE 2007/2013 la sospensione, al 30 aprile 2016, dello sportello per la 

presentazione delle istanze di finanziamento da parte delle Imprese a valere sugli Avvisi 

summenzionati;   

VALUTATO DI  

- accogliere la proposta del Comitato in ossequio al principio di trasparenza nei confronti dei 

potenziali beneficiari al fine di evitare di ingenerare aspettative che, alla luce dei dati forniti 

da Fincalabra s.p.a., non potranno essere soddisfatte per incapienza della dotazione 

finanziaria del fondo; 

- conseguentemente, di fissare al 30 aprile 2016 la data di sospensione dello sportello 

relativo ai seguenti Avvisi:  

- Avviso pubblico per il finanziamento a favore delle imprese che intendano creare 

nuova occupazione stabile (Fondo per l’occupazione); 

- Avviso per la selezione di progetti da ammettere a finanziamento (Fondo microcredito 

FSE); 

- Avviso pubblico per il finanziamento di attività professionali promosse da giovani 

donne calabresi (Fondo per le attività professionali promosse da donne – Approdo); 

DATO ATTO che con nota n. 126087 del 18.04.16 è stato comunicato a Fincalabra s.p.a. di 
pubblicizzare sul proprio sito internet che lo sportello di cui trattasi sarà sospeso il 30 aprile 2016; 
RITENUTO DI dover stabilire l’obbligo a carico di Fincalabra di comunicare tempestivamente 
l’avanzamento dell’istruttoria delle istanze presentate, della sottoscrizione dei contratti di 
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finanziamento e delle erogazioni dei finanziamenti assentiti al fine di poter valutare la riapertura 
dello sportello in caso di mancato assorbimento del plafond del fondo, ribadendo quanto già 
comunicato con la succitata nota n. 126087 del 18.04.16; 
VISTI 

- Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 

1784/1999; (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006); 

- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 

1081/2006 relativo al FSE per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, (G.U.C.E. L. 210/25 del 

31/7/2006) e le successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento (UE) n.539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 

2010 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni 

relative alla gestione finanziaria; 

- il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il 

Regolamento (CE); 

- il Regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul FSE, sul FESR e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 

1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR (G.U.C.E. L. 371/1 del 

27/12/2006) e successiva modifica con Regolamento (CE) n.846/2009 della Commissione 

del 1 settembre 2009; 

- il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il Mercato Comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 

(regolamento generale di esenzione per categoria);  

- il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24.12.2013 relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 

minimis»;  

- il Regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- il Regolamento (UE) n. 1310/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune 

disposizioni relative alla dichiarazione di spesa; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 

2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti 

mediante strumenti di ingegneria finanziaria;  

- il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo 200772013, approvato 

dalla Commissione Europea con decisione C (20079 3329 del 13.07.07; 
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- il Programma Operativo Regionale Calabria FSE 2007/2013 – approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2007) 6711 del 17/12/2007 che adotta il 

programma Operativo regionale FSE 2007/2013 e s.i.m.;  

- la Decisione C(2015)2771 della Commissione che modifica la decisione C(2013)1573 

sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per 

beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 

europeo e del Fondo di coesione (2007-2013); 

VISTI ALTRESI’ 

- la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996, recante “norme sull’ordinamento delle 

strutture organizzative della Giunta Regionale  e sulla Dirigenza Regionale ed in particolare 

l’art. n.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente 

Generale; 

- la D.G.R. del 5 febbraio 2015, n.19 avente ad oggetto “Approvazione della nuova macro-

struttura della Giunta Regionale”; 

- la D.G.R. del 21 maggio 2015 n. 138 avente ad oggetto “Approvazione Organigramma 

provvisorio del Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche 

Sociali”; 

- la D.G.R. dell’ 11 febbraio 2015, n. 24, con la quale il Dott. Antonio Nicola De Marco è stato 

nominato Dirigente Generale Reggente del Dipartimento  Sviluppo Economico, Lavoro, 

Formazione e Politiche Sociali; 

- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di proroga dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del 

Dipartimento  Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali; 

VISTA la L.R. n.8/2002 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 25 nonché gli artt. 43, 44 e 45 della L.R. n.8/2002 e s.m.i.; 

ATTESA la propria competenza ai sensi della L.R. n.34/2002 e della L.R. n.1/2006 su espressa 

dichiarazione di legittimità e regolarità del presente decreto resa dal dirigente preposto; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che sono da intendersi integralmente richiamate e trascritte: 

 

- di fissare, al 30 aprile 2016, il termine per la presentazione di istanze di finanziamento da 

parte delle imprese in relazione ai seguenti Avvisi: 

- Avviso pubblico per il finanziamento a favore delle imprese che intendano creare 

nuova occupazione stabile (Fondo per l’occupazione); 

- Avviso per la selezione di progetti da ammettere a finanziamento (Fondo microcredito 

FSE); 

- Avviso pubblico per il finanziamento di attività professionali promosse da giovani donne 

calabresi (Fondo per le attività professionali promosse da donne – Approdo); 

- notificare il presente decreto a Fincalabra S.p.A. per i successivi adempimenti di 

competenza con particolare riferimento all’informativa sul proprio sito e all’obbligo di 

comunicare al Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, in 

tempi utili,  i dati necessari per valutare la riapertura del termine per la presentazione di 

istanze nel caso in cui vi sia il rischio del mancato completo assorbimento del fondo FUOC;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione 

Calabria ai sensi della L.R. n.11/2011 e sul sito internet istituzionale, a cura del 

responsabile dipartimentale per la pubblicazione. 

 
 IL DIRIGENTE GENERALE  

 
                                                         Dott. Antonio Nicola De Marco 

 


